
 
VERBALE N. 6/2012 DEL 12/6/2012 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
 
1) Comunicazioni del Presidente 
 
Comunicato che: 
 
a) Sono stati predisposti due emendamenti al nuovo decreto legge Emilia 
Romagna che in questi giorni inizia l’iter approvativo; il primo prevede un 
allargamento della dotazione organica dell’Ente; il secondo prevede 
l’assegnazione all’INGV di un contributo straordinario. 
I due emendamenti saranno presentati dal Governo. 
 
b) E’ stata predisposta la convenzione “C” con il DPC per il finanziamento dei 
progetti di ricerca di interesse per il DPC di cui all’allegato C all’accordo quadro 
recentemente sottoscritto. Il finanziamento ammonta a € 1.860.000,00, di cui € 
930.000,00 per i tre progetti sismologici e € 930.000,00 per i tre progetti 
vulcanologici, oltre € 140.000,00 che saranno trattenuti da AC per le spese generali. 
Con Decreto del Presidente, nei prossimi giorni, verranno nominati i Coordinatori 
Scientifici dei due Programmi, indicati dai rispettivi Comitati di Programma, i 
Responsabili dei due Programmi e i Direttori dei sei progetti. 
 
c) Il processo di preselezione da parte dei revisori esterni dei progetti “Futuro in 
Ricerca 2012” INGV si è concluso il giorno 11 giugno 2012 alle ore 12. La scelta del 
Consiglio è stata quella di utilizzare, come criterio di selezione, il punteggio medio 
ottenuto nella revisione da ogni singolo progetto, senza entrare nel merito delle 
attività proposte. 
Dei sette progetti presentati quattro sono stati valutati da parte di entrambi i 
revisori, tre solo da un revisore. E' importante sottolineare l'impegno profuso dai 
coordinatori dei progetti per indicare i revisori, che sono stati sollecitati 
ripetutamente ad adempiere al loro compito anche dall'INGV e dal CINECA. 
Nonostante questo l'Ente è costretto a prendere atto che in tali casi la seconda 
revisione non è stata presentata. 
Due progetti (coordinatori Fabrizio ROMANO e John MERRYMAN BONCORI) 
hanno ottenuto rispettivamente il punteggio medio 95,5 e 97,5 e si classificano 
nelle prime due posizioni, passando alla successiva fase di selezione al MIUR. 
I tre progetti mancanti della seconda valutazione sono stati comunque esaminati 
dal CdA, il quale ha constatato che anche se avessero ottenuto il massimo del 
punteggio dal secondo revisore, essi non avrebbero acquisito una delle prime due 
posizioni.  
 
d) sono in corso contatti con il CNR, nella sua qualità di coordinatore, per tentare 
di definire e di sbloccare le quote di finanziamento a favore dell’INGV per il 
progetto bandiera “RITMARE”, di sbloccare le quote di finanziamento a favore 
dell’INGV per il progetto di interesse nazionale “Next Data” e per tentare di 



recuperare il progetto bandiera “Beni Culturali” previsto nel PNR e 
successivamente sospeso. 
 
 
2) Approvazione verbale n. 5/2012 della seduta del 24/5/2012 
 
Approvato senza modifiche sostanziali il verbale n. 5/2012 della seduta del 
24/5/2012. 
 
 
3) Nomina Direttore generale 
 
Dopo aver proceduto all’intervista di un candidato ulteriore rispetto a quelli che 
hanno partecipato alla procedura selettiva indetta dal Presidente pro tempore 
GIARDINI, individuato dal Presidente nella persona del Dott. Massimo 
GHILARDI, il Consiglio, dalla valutazione del curriculum e dei contenuti 
dell’intervista, delibera di nominare il Dott. GHILARDI quale Direttore generale 
dell’INGV. L’avvicendamento con il Direttore generale attualmente in carica 
avverrà tra il 1/9/2012 e il 1/10/2012. 
 
 
4) Nomina Direttore ad interim Sezione di Milano 
 
Preso atto delle dimissioni del Dott. Massimiliano STUCCHI dalla carica di 
Commissario della Sezione di Milano con decorrenza dal 1/7/2012 (il Dott. 
STUCCHI sarà collocato a riposo il 1/8/2012), il Consiglio delibera di nominare il 
Dott. Paolo AUGLIERA, Primo Tecnologo, Commissario della Sezione di Milano a 
decorrere dal 1/7/2012. 
 
 
5) Approvazione Regolamenti generali 
 
I tre regolamenti generali dell’Ente vengono approvati, con l’avvertenza che il 
Regolamento del Personale verrà trasmesso al MIUR solo a valle dell’incontro 
sindacale già programmato per il 20/6/2012, al fine di consentire l’esame di alcuni 
aspetti residui. 
 
 
6) Recepimento Accordo Decentrato di Ente 
 
Preso atto della mancata sottoscrizione dell’accordo decentrato di ente 
nell’incontro sindacale del 6/6/2012; preso atto del parere espresso dal Collegio 
dei revisori, il Consiglio ritiene che nel prossimo incontro sindacale, già 
programmato per il 20/6/2012, il Presidente debba limitarsi a sottoscrivere un 
accordo circoscritto al problema della durata dei contratti a tempo determinato 
delle unità di personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, 
L. n. 296/2006 e all’art. 3, comma 90, L. n. 244/2007, già oggetto del precedente 



accordo del 19/2/2010, per il personale “non stabilizzando” rimangono in vigore 
le procedure vigenti. 
 
 
Copertura spese legali processo L’Aquila 
 
Il Consiglio stabilisce che l’Istituto si faccia carico, a titolo di anticipazione, delle 
spese legali sostenute dal Prof. Enzo BOSCHI e dal Dott. Giulio SELVAGGI in 
relazione al procedimento giudiziario in corso a L’Aquila. Verrà contestualmente 
inoltrata all’Avvocatura generale dello Stato una richiesta di parere circa la 
possibilità che delle spese stesse si faccia carico il Dipartimento della Protezione 
Civile, ritenendo insoddisfacenti e comunque solo interlocutorie le risposte 
precedentemente ricevute dall’Ufficio legale del DPC e dall’Avvocatura 
distrettuale dello Stato de L’Aquila. 
 
 
8) Convenzione con Università di Catania e Università della Calabria per 

finanziamento dottorati di ricerca 
 
La eventualità di finanziarie posti aggiuntivi di dottorato presso le Università di 
Catania e della Calabria viene ritenuta di notevole interesse per l’Ente; tuttavia, 
prima di autorizzare la stipula delle relative convenzioni, si dovrà fare riferimento 
alla pianificazione strategica dell'Ente, oltre che al quadro finanziario definitivo 
del 2012. 
 
 
9) Convenzione INGV - AMRA - ICDP 
 
Il Presidente viene autorizzato a sottoscrivere la nuova convenzione quinquennale 
tra INGV e AMRA da una parte e International Continental Scientific Drilling 
Program (ICDP) dall’altra per il quinquennio 2012 - 2017. La spesa a carico 
dell’INGV sarà di € 75.000,00 (pari a 2/3 del contributo); la spesa a carico di 
AMRA sarà di € 37.500,00 (pari a 1/3 del contributo). 
 
 
10) Nomina cassiere Sezione Milano 
 
Il Sig. Davide PICCARREDA è nominato cassiere della Sezione di Milano in 
sostituzione della Sig.ra Mara PLAZOTTA a decorrere dal 1/7/2012. 
 
 
11) Cancellazioni inventariali presso Sezione di Milano 
 
Autorizzate cancellazioni inventariali presso la Sezione di Milano per € 193.709,03 
in relazione alla categoria “Laboratori - LA” e per € 2.055,62 in relazione alla 
categoria “Uffici - MO”. Tutti i beni radiati risultano conferiti alla pubblica 
discarica. 



 
 
12) Upgrade assegni di ricerca 
 
Autorizzati i seguenti upgrade di assegni di ricerca: 
 
- MINELLI Liliana - in sede rinnovo biennale a decorrere dal 1/7/2012 passa da 

“professionalizzante” a “post dottorale”; 
- FALCUCCI Emanuela - a decorrere dal 1/7/2012 passa da 

“professionalizzante” a “post dottorale”. 
 
Il Direttore generale aggiunge che prossimamente verrà adeguata la misura di 
tutti gli altri assegni di ricerca in corso (da € 19.000,00 omnicomprensivi a € 
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Ente) con decorrenza dal 1/4/2012. 
 
 
13) Attivazione e rinnovo incarichi di ricerca 
 
Autorizzate le seguenti istanze: 
INCARICHI DI RICERCA - RINNOVI 
1) CLARKE Amanda fino al 30-06-2014 - PI - Arizona State University 
2) MUSUMECI Giovanni fino al 30-06-2014 - PI - UniPisa 
3) SAROLI Michele fino al 30-06-2014 - CNT - UniCassino 
4) TROLL Valentin Rudolf fino 30-06-2014 - RM1 - Uppsala University 
 
INCARICHI DI RICERCA - ATTIVAZIONI 
2) VINCIGUERRA Sergio - UNITO - RM1 dal 1/7/2012 
3) DANECEK Peter - UNIGRANADA - BO dal 1/7/2012 
4) GIORDANO Daniele - UNITO - PI dal 1/7/2012. 
 
Il Presidente, inoltre, viene autorizzato a stipulare con il Prof. Enzo BOSCHI un 
contratto gratuito di consulenza alla Presidenza. 
 
14) Attivazione e rinnovo comandi in uscita 
 
Autorizzato il rinnovo per un altro anno dei dipendenti AMATO, CASTELLARI, 
CHERCHI, GUALDI, MASINA e VICHI presso il CMCC e dei dipendenti 
CASTELLI, CATTANEO, FRAPPICCINI e MONACHESI presso la Regione 
Marche. 
 
Non autorizzato il comando della Dott.ssa Gemma MUSACCHIO presso il Parco 
Regionale Campo dei Fiori; l’istanza verrà presa in considerazione a valle del 
chiarimento sulla natura delle attività divulgative dell’INGV e sul numero delle 
unità di personale che si occupa attualmente di divulgazione nell’Ente. 
 
 
15) Trasferimenti di Sezione 



 
Autorizzato il trasferimento della Dott.ssa Giuliana RUBBIA RINALDI dalla 
Sezione di Milano all’Amministrazione centrale (Centro Servizi) dal 1/7/2012 (per 
un trimestre la dipendente potrà prestare servizio tra le sedi di Milano e Roma; dal 
1/10/2012 presterà servizio esclusivamente a Roma. 
 
 
16) Varie ed eventuali 
 
Autorizzata l’indizione di bandi per: 
 
1 posto di Ricercatore a contratto presso CT - 12 mesi - PO-FESR 2007 - 2013 
3 assegni di ricerca tipo GRANT presso PI - 36 mesi - NEMOH. 
 
 
Il Segretario 
 
 
        Il Presidente 
 


